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Prot. n. 10162/04-05 del 28/10/2021 
 
Agli atti della scuola 
Alle Scuole della Provincia di Salerno 
All’Albo della Suola 
Ad Amministrazione Trasparente 
 
 
CUP G89J21008420006 - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-848 
 
Oggetto: disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” - Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
Asse V – Priorità di investimento: 13i- (FESR) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Azione 13.1.1. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO 
 l’avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/202 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
VISTA 
 
 
 la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0040055 con la quale questa Istituzione Scolastica veniva autorizzata a procedere con la realizzazione delle attività. 
Rende noto 
 
Che l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è il seguente: 
 
Sottoazione 
Codice progetto 
Titolo progetto 
Importo autorizzato 
13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-848 
Cablaggio strutturato e sicuro  all’interno degli edifici scolastici 
€ 50.574,37 
 
 
Il presente documento, al fine di garantire massima trasparenza e divulgazione, sarà pubblicato all’albo della scuola e nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Liceo Caccioppoli di Scafati. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. DOMENICO D’ALESSANDRO 
 
 

